Verbale riunione del Comitato Regionale Marche svoltasi il 12.02.2018
Il giorno 12.02.2018 alle ore 19.00 nei locali del Coni di Ancona presso il Palaprometeo (ex
Palarossini) si è riunito il Comitato Regionale FITRI delle Marche
Sono presenti le seguenti società nella persona dei loro rappresentanti o per delega
A.S.D. VELA NUOTO ANCONA
A.S.D. ATL. LEG. E TRIATHLON CIVITANOVA TRACK CLUB
POLISPORTIVA CANDIA BARACCOLA ASPIO A.S.D.
PRIMA S.S.D . a.r.l.
G.S.STUDIO MODA HAIR GALLERY srl S.S.D.
A.S.D. F.C. PORTO 85 POLISPORTIVA
DINAMO TRIATHLON PESARO A.S.D.
CONERO WELNESS S.S.D. a.r.l.
FLIPPER TRIATHLON ASCOLI PICENO A.S.D.
IRONBEAT
OLIMPIA CAMERINO TRIATHLON A.S.D.
e il Presidente Raffaele Avigliano
i consiglieri
Marco Tarabelli
Ezio Amatucci
Enrico Luminari
Martina Battisti
la collaboratrice di segreteria Michaela Pizzoli
Il Presidente comincia la riunione ringraziando della partecipazione tutti i presenti.
Scopo di questa prima riunione e di cercare di creare una sinergia , un'unione fra tutte le
Società di Triathlon nelle Marche, per far conoscere la disciplina sportiva ed i suoi valori
all'interno della Regione.
Si augura che con il tempo si possa organizzare un numero sempre maggiore di gare promosse
dalle Società all'interno della Regione cercando di coordinare le varie date e coinvolgere un
numero sempre più alto di praticanti.
La principale finalità del Comitato Regionale però deve essere concentrata sull'attività del
settore giovanile, attraverso una fondamentale collaborazione tra tutte le Società.
Egli continua dicendo che purtroppo i mezzi economici a disposizione del Comitato Regionale
sono al momento molto esigui ma sufficienti per supportare le gare di selezione a livello
regionale.
Sulla base delle esperienze fatte fino ad oggi, chiede ai rappresentanti delle Società di fare il
possibile per organizzare almeno una manifestazione promozionale per giovanissimi nelle
rispettive zone.
Il Presidente chiede ai presenti di illustrare le loro esperienze in campo giovanile.
Il Consigliere Marco Tarabelli prende la parola dicendo che già alcune società, come la sua,
hanno cercato di investire sulla conoscenza del triathlon fra i giovani. Purtroppo la sua
esperienza non è stata positiva, perché dopo aver fatto un'importante promozione attraverso le
scuole e i social, non ha avuto neanche una richiesta di partecipazione.

La Dinamo Triathlon di Pesaro invece, prosegue poi illustrando la propria realtà, che consta di
oltre 70 allievi giovani che partecipano agli allenamenti, nonostante molte difficoltà dovute al
reperimento degli spazi in piscina o per l'atletica.
La Dinamo rappresenta quindi un'importante realtà in campo giovanile.
Ha già in programma degli eventi promozionali rivolti esclusivamente ai giovani atleti e
propone di pubblicizzare ogni manifestazione tra tutte le società marchigiane e di affrontare il
discorso di un evento collegiale al fine di interessare ed invogliare i giovani alla partecipazione,
organizzando anche delle gare atipiche, al solo scopo di far divertire i giovani e fargli conoscere
la disciplina del triathlon.
Si decide quindi di creare quanto prima un calendario ufficiale 2018 delle manifestazioni
promozionali riservate all'attività giovanile, da divulgare più possibile attraverso mail, sito e
pagine ufficiali sui maggiori Social.
Per questo si decide anche di creare un gruppo Whatsapp di tutte le Società di Triathlon
Marchigiane, che abbia come scopo l'informazione immediata su tutte le iniziative riguardanti il
settore giovanile.
Il Sig. Enrico Luminari informa il comitato che lui ha a disposizioni dieci bici MTB da ragazzo
che potrebbero essere usate per questi eventi per poi essere restituite al Comitato.
Si passa ad altri argomenti e, dopo aver esaminato le varie richieste, Il Comitato approva
l'assegnazione dei titoli di Campionato Regionale sulle seguenti gare:
4° TRIATHLON OLIMPICO Silver - Città di San Benedetto del Tronto (AP) del 29.04.2018
A.S. D. F.C. PORTO 85 POLISPORTIVA
2° TRIATHLON SPRINT Silver di Porto Recanati (MC) del 15.04.2018
FLIPPER TRIATHLON ASCOLI PICENO A.S.D.
3° DUATHLON SPRINT Silver di Caldarola (MC) del 18.03.18
FLIPPER TRIATHLON ASCOLI PICENO A.S.D.
La riunione si chiude alle ore 21:00
Il Presidente
Raffaele Avigliano

